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Nelle sale Qo’noS e Praxis

Klinzha
Domenica 28 maggio ore 10:00
15° Torneo Nazionale di Klinzha
Ogni anno alla Starcon si riunisco-
no molti giocatori di Klinzha per 
sfi darsi, giocare e insegnare ad altri 
il gioco che li appassiona.
Quattro giorni dedicati al Klinzha 
avranno il loro culmine domenica 
28 maggio ore 10:00 con il Torneo 
Nazionale aperto a tutti.

Lezioni di Bat’leth
Tra le attività klingon proposte da 
Italian Klinzha Society non potete 
farvi scappare le lezioni di Nik’ta 
Bat’leth Fight in cui il maestro 
Alessio Candeloro vi insegnerà a 
maneggiare una bat’leth con sicu-
rezza ed effi  cacia. 

Un’occasione immancabile per im-
mergersi nella cultura Klingon e 
vivere al meglio la propria passione 
per Star Trek. Le lezioni si svolgono 
ogni giorno, consultate il program-
ma per conoscere gli orari.

2° tlhInganqaD
Sei un esperto di cultura Klingon?
Vuoi mettere alla prova la tua co-
noscenza?
Aff ronta la tlhInganqaD!
Se ti dimostrerai più preparato e 
più veloce di tutti porterai grande 
onore al tuo casato. Si tratta di un 
quiz a tempo con domande a tema 
klingon, vince chi risponderà al 
maggior numero di domande nel 
minore tempo possibile.
Per partecipare è suffi  ciente pre-
sentarsi allo spazio Italian Klinzha 
Society in sala Qo’noS.

FEDERAZIONE A CATENA
Nuovo appuntamento del gioco 
a squadre con i quiz sul mondo di 
Star Trek dove vince chi concatena 
più parole esatte.
Giovedì ore 21:00 
Sala SOL III

STAR BOOM è la nuova edizione, 
completamente rinnovata, della 
tradizionale sfi da tra Star Trek e 
Star Wars.
Ispirato al quiz “Boom!”, due squa-
dre, la squadra STAR TREK e la squa-
dra STAR WARS, si sfi deranno in una 
gara in cui dovranno velocemente 
“disinnescare” quattro bombe ri-
spondendo a domande sulla pro-
pria serie.
Nella seconda fase del gioco, la 
“bomba d’argento”, le squadre 
dovranno rispondere il più velo-
cemente possibile a domande di 
cultura “fantascientifi ca” generale. 
Al termine di questa fase si saprà 
quale squadra sarà la vincitrice e 
potrà giocare alla “bomba d’oro” 
per vincere il premio fi nale. Ma..... 
saranno veramente fi nite le bom-
be?
VENERDI ore 21:00 
Sala SOL III

I GIOCHI DELLA

U
m

Stargate Race: Race to Destiny 
Una corsa entusiasmante dove 
una manciata di astronavi si 
danno battaglia per giungere alla 
meta: l’antica astronave Destiny.
Un tabellone nuovo e ricco di tra-
bocchetti e scorciatoie vi attende 

per regalarvi un’ora di divertimen-
to e voglia di stare insieme.
Venerdì ore 18:00

Nelle sale Qo’noS e Praxis

Star Pursuit, il vero e unico “cam-
pionato nazionale italiano di Guer-
re Stellari”, che è giunto alla venti-
duesima edizione ed è da tempo la 
gara di conoscenza starwarsiana a 
squadre in assoluto più famosa.
Venerdì ore 16:00

Stargate Trivia  -  Due squadre e 
migliaia di domande: il Team SGC 

si sfi derà con il Team Goa’uld in una 
battaglia all’ultimo punto, suddivisa 
in tre fasi di gioco: domande di diffi  -
coltà diversa su vari argomenti, quiz 
visivi e, infi ne, domande generiche 
su tutta la saga di Stargate.
Sabato 11:30

Potter Pursuit, il “campionato 
nazionale italiano del mondo 
magico di Harry Potter”. 
Sabato ore 17:00

Tolkien Trivia, il “campionato 
nazionale italiano de Il Signore 
degli Anelli” 
Domenica ore 17:00

GIOCHI SUL PALCO!GIOCHI SUL PALCO!
GIOCHI DA TAVOLOGIOCHI DA TAVOLO TRIVIATRIVIA

Focus Games 
Gioco da tavolo Star Trek - Edi-
zione Straordinaria
Giovedì ore 16.00

Gioco da tavolo Star Wars - 
Star Wars Armada
Sabato ore 10.00

Giochi A Tavola: pranzi e cene a 
base di giochi di comitato

L’Italian Klinzha Society compie quest’an-
no 15 anni! E non c’è modo migliore di 
festeggiare che partecipare alla StarCon. 
L’attività principale di I.K.S. è la pratica del 
gioco del Klinzha, che con poche e sem-
plici regole incarna appieno lo spirito tipico del popolo Klingon: com-
battività, strategia e onore. In sala Qo’noS avrete anche l’opportunità di 
visitare l’esposizione dei modelli in gara al Concorso di Fantamodel-
lismo promosso da I.K.S. Il pubblico può votare il modellino preferito 
per assegnare il Premio del Pubblico che verrà assegnato insieme al Pre-
mio della Giuria nel pomeriggio di domenica 28 maggio. E se vedete 
i nostri Klingon in giro per il centro congressi fate una foto con loro!

LE CONFERENZE DELLA

CINEMACINEMA
INFINITA GIUSTIZIA - l’arrivo dei 

nuovi fi lm del Marvel Cinematic 

Universe e del DC Extended Uni-

verse (Filippo Rossi) - Giovedì  ore 

16:30 / SAQQARA 

40 anni della Forza… - 25 mag-

gio 1977/25 maggio 2017 (Filippo 

Rossi) - Giovedì  ore 18:00 / SOL III

Antro del Rancor  “IMPERO GA-

LATTICO VS. ALLEANZA RIBELLE” - 

Giovedì ore 21:00 / SAQQARA 

“PRO-JYN _ERSO VS. ANTI-JYN 

ERSO” (Angelo Strazzella) - Venerdì  

ore 12:15 / SOL III

Star Wars - La Forza si è alzata, 

di tutto e di più sul nuovo progetto 

Guerre Stellari della Disney (Yavin 

4) - Venerdì ore 18:00 / SAQQARA

Coming soon: anticipazioni 
cinema (Filippo Rossi, Marcello 

Rossi) -  Sabato ore 17:00 / SOL III

SERIE TVSERIE TV
Il sesto dottore  (Doctor  Who 
Italian Club) - Venerdì ore 10:00 / 
SAQQARA 

stART ATTACK - guida base al Co-
splay & Props  (Annalisa Diacinti) 
- Venerdì ore 11:00 / SAQQARA 
L’inclusività in Star Trek (Ga-
briella Cordone Lisiero) - Venerdì 
ore 12:00 / SAQQARA

Vent’anni di Stargate SG-1 
(StargateFanclub Italia) - Venerdì  
ore 14:30 / SOL III

Le bufale di Star Trek (Paolo 
Attivissimo, Marcello Rossi) - Ve-
nerdì  ore 22:00 / SOL III

Comingsoon: anticipazioni 
Star Trek Discovery (Filippo 
Rossi, Marcello Rossi) - Sabato ore 
17:00 / SOL III

SCIENZASCIENZA
Presente e Futuro Prossimo 
dell’Esplorazione Spaziale 
Umana
Adrian Fartade
Venerdì ore 15:30 / SAQQARA

Fisica delle particelle e 
viaggi nello spazio
Andrea Bersani
Venerdì ore 17:00 / SAQQARA

Il sesso nello spazio
Paolo Attivissimo
Sabato ore 10:00 / SAQQARA

GLI ALTRI EVENTI DELLA

MOSTREMOSTRE
10° Concorso di
Fantamodellismo
Il concorso di Fantamodelli-
smo, giunto alla 10a edizione, 
arricchirà la zona espositiva con 
opere realizzate da appassiona-
ti di ogni serie di fantascienza 
che concorreranno per aggiu-
dicarsi il Premio del Pubblico e 
il Premio della Giuria. Le opere 
verranno esposte al pubblico 
per tutta la durata della mani-
festazione, ogni partecipante 
alla StarCon potrà assegnare 1 
voto ad un’opera in concorso.

PREMIPREMI

Premio Italia
Istituito nel 1972 
premia i nomi e 
i lavori fantastici 
più apprezzati dal 
fandom nell’anno 
precedente. Si artico-
la in molteplici categorie e viene 
assegnato dagli appassionati che 
hanno partecipato almeno una 
volta nella vita ad una Italcon o 
a una delle conventions affi  liate e 
dai professionisti dell’associazio-
ne WorldSF Italia.      
Sabato ore 23:00 /SOL III  

Premio Alberto Lisiero
Il premio Alberto Lisiero per la di-
vulgazione del fantastico è stato 
istituito nel 2013 e vuole ricordare 
la fi gura di Alberto Lisiero e la sua 
instancabile pluriennale attività 
di diff usione del Fantastico presso 
il grande pubblico perseguita con 
costanza, entusiasmo e genero-
sità. Il premio viene  conferito  a 
chi abbia raggiunto, attraverso  
opere, attività  organizzative e di 
comunicazione, risultati d’eccel-
lenza nell’ampliamento del pub-
blico del fantastico.
Sabato ore 21:00 /SOL III  

SPETTACOLISPETTACOLI
Adrian Fartade in “I Buchi Neri 
sono Persone Orribili”, spettacolo 
comico sui buchi neri e l’astrofi si-
ca - Sabato ore 18.00 /SOL III

Roby Rani, artista eclettico, 
youtuber, nerd e fan di Star Wars, 
metterà in scena per noi una per-
formance  senza copione, rigoro-
samente improvvisata - Sabato 
ore 21:15 /SOL III

La sfi lata dei costumi, tradi-
zionale, colorata, imprevedibile 
e attesissima - Sabato ore 22:00 
/SOL III

www.gbitalia.it

www.klinzha.it      info@klinzha.it
Facebook: Italian Klinzha Society - 
Ass. Culturale

organizzata da

stic@stic.it
www.stic.it
twitter.com/STIC_StarTrek
www.facebook.com/
STIC-Star-Trek-Italian-
Club-635122213273510/

www.doctorwhoitalia.it

www.facebook.
com/groups/
DoctorWhoHermitsUnited/

info@elaralibri.it 
www.elaralibri.it

www.gundamitalian.club

0516390102
info@ultimoavamposto.com
ultimoavamposto.com

y
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www.yavinquattro.net
www.livingforcemagazine.net
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www.stargatesgf.it

info@stargatesgf.it

www.facebook.com/

StargateSGF

twitter.com/SGFStargateForu
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www.doctorwhoitalianclub.it 

doctorwhoitalianclub@gmail.com



GIOVEDÌ 25 MAGGIO

SOL III
Sala principale 

15:00 Cerimonia di Apertura
15:30 Proiezione Ciclo “Robot, an-

droidi e intelligenze artifi ciali 
- fantascienza robotica da ri-
scoprire”:  Guida Galattica per 
Autostoppisti 

17:30 Proiezione Omaggio ad An-
thony Daniels: Muppet Show 
con il cast di Star Wars

18:00 Conferenza:  “40  anni  della 
Forza… 25 maggio 1977/25 
maggio 2017”, a cura di Yavin 
4 (Filippo “Jedifi l” Rossi)

19:00 Pausa cena
21:00 Quiz: Federazione a catena
22:30 Proiezione “40 anni di Guerre 

Stellari”: Guerre Stellari (anno 
1977 versione originale - in-
glese sottotitolato)

SAQQARA
Sala Conferenze

16:30 Conferenza “INFINITA GIUSTI-
ZIA: l’arrivo dei nuovi fi lm del 
Marvel Cinematic Universe e 
del DC Extended Universe” a 
cura di Yavin 4 (Filippo “Jedi-
fi l” Rossi) e

19:00 Pausa cena
21:00 L’Antro del Rancor “40 anni 

della Forza... IMPERO GALAT-
TICO VS. ALLEANZA RIBELLE” 
a cura di Yavin 4 (Angelo “Ein-
gel” Strazzella)

Programma

StarCon 2017
Chianciano Terme 25-28 maggio 2017
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info@ultimoavamposto.com
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STICCON XXXI
Convention italiana dello STIC®-AL de-
dicata alla saga di Star Trek, organizzata 
dallo Star Trek Italian Club “Alberto Lisie-
ro” e da Ultimo Avamposto.

ITALCON 43
Convention nazionale della fantascienza 
e del fantastico, organizzata da Elara.
Direzione artistica di Armando Corridore.

YAVINCON XIV
Convention organizzata da Yavin 4, il fan 
club dedicato a Star Wars, al fantastico e 
alla fantascienza.

Regeneration Two
Convention italiana del Doctor Who Ita-
lian Club dedicata alla serie Doctor Who.

Chevron 1
Convention uffi  ciale dello SG-F Stargate 
Fanclub Italia.

StarConComics 2017
Mostra mercato del fumetto organizzato 
da BHC Fiere del Fumetto e Animazione.

in collaborazione con:
Italian Klinzha Society - Ass. Culturale
Doctor Who Hermits United
JTK props
Orgoglio Nerd
Ghostbusters Italia
Gundam Italian Club

E con il patrocinio del
Comune di Chianciano Terme

Un ringraziamento speciale va 
a tutti i collaboratori di tutte le 

sezioni e di tutti i club che, con il 
loro lavoro volontario, cominciato 

molti mesi fa e che continuerà 
anche oltre i saluti fi nali, permet-

tono lo svolgimento di tutte le 
attività della Convention.

TM ®& © 2017 CBS Studios Inc. © 2017 Paramount 
Pictures. STAR TREK and related Marks are 
Trademarks of CBS Studios Inc. All rights reserved.
Copyright © 2017 ULTIMO AVAMPOSTO authorized 
user.

Legenda
VERDE = Proiezioni
ARANCIO = Conferenze
PRUGNA = Giochi

Qo’noS
Sala Giochi

15:30 Apertura Ludoteca ed espo-
sizione Fantamodellismo 
e dimostrazioni di Klinzha 
(fi no alle 19.00)

16:00 Gioco da tavolo: Star Trek - 
Edizione Straordinaria

18:00 Lezioni di Nik’ta
19:00 Pausa Cena: durante la cena 

“Mutaforma in Tavola” e “Zy-
gon in Tavola”

21:00 Ludoteca aperta
22:30 Chiusura Sala

GALLIFREY
Sala proiezioni

15:30 In ricordo di Carrie Fisher:  
The Blues Brothers

18:00 Omaggio a Catherine Schell: 
Spazio: 1999 ep. 2x01 
“Psycon”

19:00 Pausa cena
21:00 Ciclo “Robot, androidi e 

intelligenze artifi ciali - fan-
tascienza robotica da risco-
prire”: Stargate SG1 ep. 1x19 

“Trasferimento di coscienza”
22:00 Omaggio a Colm Meaney: 

Star Trek: TNG ep. 4x12 “Un 
uomo ferito”, Star Trek: DS9 
ep.  4x19 “Tempi diffi  cili”

Programma delle attivitàProgramma delle attività
all’Excelsiorall’Excelsior

SOL III
Sala principale 

10:00 Proiezione: “Rogue One: A 
Star Wars Story”

12:15 Antro del Rancor  “PRO-JYN 
ERSO VS. ANTI-JYN ERSO” a 
cura di Yavin 4 (Angelo “Ein-
gel” Strazzella)

13:00 Pausa pranzo
14:30 Conferenza: 20 anni di Star-

gate SG-1, a cura di SG-F 
Italia

15:30 Proiezione: Stargate ep. 1.1 
“I fi gli degli dei” (fi nalcut)

 17:00 Ospite:
 Catherine Schell

18:00 Assemblea Sociale STIC-AL
19:00 Pausa cena
21:00 Quiz: STAR BOOM!
22:00 Conferenza: “Le bufale di 

Star Trek”(Paolo Attivissimo 
e Marcello Rossi)

23:00 Gioco a squadre:  Kobayashi 
Maru Night

SAQQARA
Sala Conferenze

10:00 “Il sesto dottore” a cura del 
Doctor Who Italian Club

11:00 “stART ATTACK - guida base 
al Cosplay&Props” (Annalisa 
Diacinti)

12:00 “L’inclusività in Star Trek” 
(Gabriella  Cordone Lisiero)

13:00 Pausa pranzo
14:30 Assemblea sociale DWIC
15:30 “Presente e Futuro Prossimo 

dell’Esplorazione Spaziale 

Umana”(Adrian Fartade)
17:00 “Fisica delle particelle e 

viaggi nello spazio” (Andrea 
Bersani)

18:00 “Star Wars - La Forza  si è 
alzata“ - Di tutto e di più 
sul nuovo progetto Guerre 
Stellari della Disney (a cura 
di Yavin 4)

19:00 Pausa cena
22:00 Assemblea Flotta STIC-AL
23:00 Letture  Notturne: La magia 

dagli Elfi  di Lòrien ai Profes-
sori di Hogwarts (a cura di 
Yavin 4)

Qo’noS
Sala Giochi

10:00 Apertura Ludoteca ed espo-
sizione Fantamodellismo, 
dimostrazioni di Klinzha 
(fi no alle 13.00) e apertura 

VENERDÌ 26 MAGGIO

La YavinCon (che amalgama le sue attività nella StarCon) è la convention 
annuale dell’associazione culturale Yavin 4, fondata nel 2003, che tratta 
e divulga la Saga di Star Wars e tutto quello che riguarda il Fantastico e la 
Fantascienza, promuovendo raduni, contatti e produzioni. Yavin 4 pubbli-
ca la fanzine Living Force Webmagazine, assegna i premi Skywalker e Si-
dious ai fan, indice i concorsi letterario di Fanta-racconti Space Prophecies 
e l’artistico di Fanta-illustrazioni Project Design Contest.
La Forza sia con la quarta luna di Yavin, soprattutto quest’anno che festeg-
gia i 40 anni di Guerre Stellari.
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SOL III
Sala principale 

10:00 Proiezione Omaggio a Chri-
stopher Lloyd: Ritorno al 
futuro 

11:00 Sessione fotografi ca con Ba-
ker e Schell*

12:00 Sessione fotografi ca con 
Christopher Lloyd#

 12:00 Ospite: Colin Baker

13:00 Pausa pranzo
14:00 Distribuzione cuffi  e (per chi 

ha prenotato il servizio di 
traduzione simultanea)

 14:15 Ospite:
 Anthony Daniels  15:00 Ospite: Colm Meaney

SABATO 27 MAGGIO

# La sessione fotografi ca con 
Christopher Lloyd si terrà 
alle ore 12:00 sulla terrazza 
dell’Hotel Excelsior

* La sessione fotografi ca con 
Colin Baker e Catherine 
Schell si terrà alle ore 11:00 
nell’area autografi  (Coruscant)

* La sessione fotografi ca con 
Colm Meaney e Anthony 
Daniels si terrà alle ore 
17:30 nell’area autografi  
(Coruscant)

* La sessione autografi  di 
tutti gli ospiti si terrà alle 
ore 17:30 nell’area autografi  
(Coruscant)

 iscrizioni Kobayashi Maru 
Night

11:00 Lezioni di Nik’ta
13:00 Pausa Pranzo: durante il 

pranzo “Pranzi di comitato”
14:30 Ludoteca aperta e Gioco da 

tavolo: Doctor Who - Cluedo 
Doctor Who

16:00 Gioco a squadre: Potter Pur-
suit e lezioni di Nik’ta

18:00 Gioco da tavolo: Stargate - 
Stargate race

19:00 Pausa cena: durante la cena 
“Cena con delitto”

GALLIFREY
Sala proiezioni

10:00 Ciclo “Robot, androidi e in-
telligenze artifi ciali - fanta-
scienza robotica da riscopri-
re”: Metropolis di Fritz Lang

12:30 Omaggio a Christopher 
Lloyd: Ritorno al futuro la 
serie animata (con Chri-
stopher Lloyd dal vivo) ep. 
1x01 “Fratelli”

13:00 Pausa pranzo

14:30 Gundam 0083: “L’ultima 
scintilla di Zeon”

16:30 Omaggio a Anthony Da-
niels:  Droids Adventures  ep. 
1x01 “La strega bianca” 

17:00 Ciclo “Robot, androidi e 
intelligenze artifi ciali - fan-
tascienza robotica da risco-
prire”:  Clone Wars episo-
di  5x10  “Le Armi Segrete”, 

5x11  “Giorni di sole nel 
nulla”, 5x12  “Disperso in 
azione” e 5x13 “Punto di non 
ritorno”

19:00 Pausa cena
21:00 Documentario:  Star Trek 

“Chaos on the bridge”
22:00 Visione di gruppo: Star Wars 

Episodio VI e Episodio VII

La STICCON (che amalgama le sue attività nella StarCon) è la convention 
annuale dello Star Trek Italian Club “Alberto Lisiero”, nato nel 1986 e nel 
2013 intitolato al primo fondatore, l’Ammiraglio Alberto Lisiero, morto 
quell’anno. Negli oltre trent’anni di attività per la divulgazione di Star 
Trek e della fantascienza, il club ha riunito migliaia di appassionati della 
saga e, unendosi in partnership con Ultimo Avamposto, diventa il club 
uffi  ciale italiano di Star Trek che edita ogni due mesi la rivista uffi  ciale 
Inside Star Trek Magazine.

La seconda convention uffi  ciale del Doctor Who 
Italian Club, l’associazione italiana dedicata 

alla serie TV inglese nata nel 2016 sull’onda del 
successo degli incontri informali tra whovians 
gli anni precedenti. Il DWIC pubblica la fanzine 
“Bigger on the Inside”.

La Chevron 1 è la prima 
convention dell’SG-F 
Stargate Fanclub 
Italia nato nel 2016 dall’SG-F 
Stargate Forum (2004) sul quale sono 
fi oriti contest letterari e grafi ci, giochi, 
re-watch ecc. L’Associazione ha lo scopo di sostenere e promuovere la 
passione in Italia per il serial cinematografi co e televisivo Stargate tra-
mite il forum, gli eventi per i fan, la realizzazione di gadget e repliche 
di scenografi e, costumi ecc.

La seco
Ital
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 16:00 Ospite:
 Chrystopher Lloyd

17:30 Sessione fotografi ca con Me-
aney e Daniels*

17:30 Sessione autografi  con tutti 
gli attori*

17:00 Comingsoon: anticipazioni 
cinema, serie TV e Star Trek: 
Discovery (Marcello Rossi e 
Filippo Rossi)

18:00 Ospite: Adrian Fartade in 
“I Buchi Neri sono Persone 
Orribili”, spettacolo comico 
sui buchi neri e l’astrofi sica

19:00 Pausa cena
21:00 Ospite: Charles Stross rice-

ve il Premio “Alberto Lisiero”
21:15 Ospite: Roby Rani
22:00 Sfi lata costumi
23:00 Premiazioni: Premio Italia e 

Concorsi dei Club

SAQQARA
Sala Conferenze

10:00 “Il sesso nello spazio”, con 
Paolo Attivissimo

11:00 Riunione Senato delle Razze 
STIC-AL

13:00 Pausa pranzo
18:00 Assemblea sociale Stargate 

Fanclub Italia

Qo’noS
Sala Giochi

10:00 Apertura Ludoteca ed espo-
sizione Fantamodellismo, 
dimostrazioni di Klinzha e 
gioco da tavolo:  Star Wars - 
Star Wars Armada

11:30 Gioco a squadre: Stargate 
Trivia

13:00 Pausa pranzo: durante il 
pranzo “Pranzi di comitato”

14:00 Ludoteca aperta
17:00 Gioco a squadre: Star Pursuit
17:30 Lezioni di Nik’ta
19:00 Pausa cena: durante la cena 

“Cene di comitato”

GALLIFREY
Sala proiezioni

10:00 Star Trek Beyond - Gli extra 
perduti (inglese sottotitolato)

10:45 Ciclo “Robot, androidi e in-
telligenze artifi ciali - fanta-
scienza robotica da riscopri-
re”: Il Mondo dei Robot 

12:15 Omaggio ai 30 anni di TNG 
- Star Trek: The Next Genera-
tion ep.TNG 5x25 “Una vita 
per ricordare”

13:00 Pausa pranzo
14:15 Ciclo “Robot, androidi e in-

telligenze artifi ciali - fanta-
scienza robotica da riscopri-
re”: L’uomo bicentenario

16:30 Proiezione Ciclo “Robot, an-
droidi e intelligenze artifi -
ciali - fantascienza robotica 
da riscoprire”:  Doctor Who 
(2005)  ep. 6x04 “La moglie 
del Dottore” 

17:15 Omaggio a Christopher 
Lloyd: Star Trek III - Alla ricer-
ca di Spock

SG-F 
 quale sono 

rafici giochi

10:00 Invasion Chianciano e visita 
a Starcon Comics presso il 
Palamontepaschi

SOL III
Sala principale 

10:00 Proiezione Omaggio a  Colin 
Baker: Doctor Who ep. 22x03 
“The Mark of the Rani” (in-
glese sottotitolato)

11:00 Sessione fotografi ca con Ba-
ker e Schell*

 11:30 Ospite: Colin Baker

 12:15 Sessione fotografi ca con 
Christopher Lloyd *

12:15 Ospite:
 Catherine Schell

13:00 Pausa pranzo
14:00 Distribuzione cuffi  e (per chi 

ha prenotato il servizio di 
traduzione simultanea)

 14:15 Ospite:
 Anthony Daniels

15:00 Ospite: Colm Meaney

16:00 Ospite:
 Chrystopher Lloyd

17:30 Sessione fotografi ca con Me-
aney e Daniels*

17:30 Sessione autografi  con tutti 
gli attori*

17:00 Proiezione Documentari Star 
Trek - Una selezione dei 
documentari del cofanetto 
“The Roddenberry Vault”

18:30 Asta di benefi cenza
20:00 Cena di gala
22:30 Cerimonia di chiusura, foto 

di gruppo e festa di fi ne con-
vention

SAQQARA
Sala Conferenze

Non ci sono conferenze oggi! 
Visitate Chianciano Terme e gode-
tevi le apparizioni delle nostre star!

Qo’noS
Sala Giochi

10:00 Apertura Ludoteca ed espo-
sizione Fantamodellismo, 
Torneo nazionale di Klinzha

11:00 Lezioni di Nik’ta
13:00 Pausa Pranzo: durante il 

pranzo “Pranzi di comitato”
14:00 Ludoteca aperta
17:00 Gioco a squadre: Tolkien Tri-

via

GALLIFREY
Sala proiezioni

10:00 Ciclo “Robot, androidi e in-
telligenze artifi ciali - fanta-
scienza robotica da riscopri-
re”: Blade Runner - Final Cut

12:00 Ciclo “Robot, androidi e in-
telligenze artifi ciali - fanta-
scienza robotica da riscopri-
re”:  Star Trek TNG ep. 2x09 
“La misura di un uomo”

13:00 Pausa pranzo
14:15 Ciclo “Robot, androidi e in-

telligenze artifi ciali - fanta-
scienza robotica da riscopri-
re”: Corto Circuito

16:00 Omaggio a Colm Meaney: 

Stargate Atlantis “1x08 Il 
bunker”

17:00 Omaggio a Christopher 
Lloyd:  Big Bang Theory  
ep.10x10 “La proprietà divi-
sione collisione”

17:30 Documentario: “Sogno n°1 : 
Godzilla, Fantasma Cinema-
tografi co” - Scritto e diretto da 
Simone Scardecchia (con bre-
ve introduzione dell’autore)
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* La sessione fotografi ca con 
Christopher Lloyd si terrà 
alle ore 12:15 sulla terrazza 
dell’Hotel Excelsior Programma delle Programma delle 

attività al Capitolattività al Capitol
VENERDÌ 26 MAGGIO

L’ Italcon, giunta alla sua 43ma 
edizione, è la Convention an-
nuale della narrazione fanta-
stica in tutti i media in cui gli 
appassionati possono incontra-
re e confrontarsi direttamente 
con  autori, editori e addetti ai 
lavori approfondendo le varie 
tematiche del fantastico. 

 I temi dell’Italcon 43
Le radici del Fantastico: 
luoghi e tempi magici dalle 
antiche leggende italiane alle 
rivisitazioni dagli autori di oggi. 
Ne parlano Adriana Comaschi e 
Adolfo Morganti.       

Aliena a se stessa: mentre 
nell’Ottocento l’Italia è consi-
derata luogo principe del fan-
tastico dagli scrittori d’oltralpe, 
una forte frangia di intellettuali 

10:00 Passaporto per Dune: le mol-
te visioni di Arrakis da Frank 
Herbert a Denis Villeneuve a 
cura di Yavin4 e Italcon

11:00 Dalla Spada di Cesare a quel-
la di Obi-Wan Kenobi: storia 
e signifi cati dell’archetipo 
fantastico più popolare a 
cura di Adriana Comaschi

11:30 Il Marziano in cattedra: po-
tenzialità didattiche della 
fantascienza. 

12:00 Il fantastico tedesco dell’Ot-
tocento e l’Italia a cura di 
Alessandro Fambrini  

12:30 L’Umanesimo fantastico di 
Italo Calvino con Claudio 
Chillemi

13:00 Pausa Pranzo
14.30 “I Poteri delle Tenebre”: lo 

Stoker inedito riscoperto nel-
la nuova versione islandese 

e alternativa di Dracula con 
Francesco Brandoli

15:00 Ritorno al fantastico italiano: 
la memoria dei nostri territo-
ri con Adolfo Morganti 

15:30 Avanguardie poetiche e altre 
meraviglie: la poesia fan-
tastica di Libero de Libero a 
cura di Max Gobbo

16:00 Incontro con Charles Stross 
17:00 La Space Opera di Magnus da 

Milady ai Briganti a cura di 
Fabio Gadducci

17:30 Interviste con il Futuro.  I pro-
tagonisti  delle scorse Starcon  
e come raccontarli.  Conver-
sazione con Filippo Radogna  
e Annarita Guarnieri

18:00 Strange Rituals: gli Hawk-
wind, lo Space Rock e Mi-
chael Moorcock a cura di 
Alessandro Bottero 

* La sessione fotografi ca con 
Colin Baker e Catherine 
Schell si terrà alle ore 11:00 
nell’area autografi  (Coruscant)

* La sessione fotografi ca con 
Colm Meaney e Anthony 
Daniels si terrà alle ore 
17:30 nell’area autografi  
(Coruscant)

* La sessione autografi  di 
tutti gli ospiti si terrà alle 
ore 17:30 nell’area autografi  
(Coruscant)

Programma delle attivitàProgramma delle attività
al Palamontepaschial Palamontepaschi

Giornalismo e SF: Filippo Ra-
dogna ripercorre le interviste 
fatte alla Starcon dal 2012 ad 
oggi. Con l’amichevole parteci-
pazione di Annarita Guarnieri. 

Alraune: una femme fatale 
sintetica tra Weird e SF; la re-
cente edizione Hypnos del libro 
di Hanns Heinz Ewers noto per 
le sue molteplici trasposizioni 
cinematografi che. Con Alessan-
dro Fambrini.

Incontri con Yavin 4: come 
vuole la tradizione si ripetono 
anche quest’anno gli incontri  
organizzati in comune da Yavin 
4 e Italcon.  Alla ricerca del fan-
tastico nei  territori intermedi 
tra letteratura e cinema con 
Filippo Rossi, Paola Cartoceti, 
Luca Baldissera e molti altri.

Musica, due incontri: L’e-
sperienza musicale degli 
Hawkwind, nella cui rete cad-
de anche Michael Moorcock (a 
cura di Alessandro Bottero) e 
una serie di  ascolti scelti per 
evidenziare il fortunato  connu-
bio tra musica contemporanea 
e  cinema. 

Musei: Paolo Bertetti e Silvia 
Casolari ci parlano dei  mostri 
che si nascondono al Mufant, 
recentemente individuati gra-
zie alla realtà aumentata. 

Fumetto: la Space Opera di 
Magnus; Fabio Gadducci  ci 
parla delle avventure spaziali 
di Roberto Raviola rivelandoci 
gli appunti inediti sul fi nale dei 
“Briganti”, che il grande fumet-
tista non ha potuto completare.

italiani la proclama inadatta 
ad ogni fantasia; da questo re-
taggio critico seguono, fi no ai 
giorni nostri, anni di scontro tra 
una critica, spesso dominante, 
avversa al fantastico e quegli 
scrittori e saggisti che invece ri-
vendicano per il fantastico una 
peculiare dignità letteraria. La 
storia di questo fenomeno vista 
attraverso le avventure artisti-
che ed umane di autori come 
Italo Calvino, Libero De Libero 
e molti altri nelle ricostruzioni 
di Alessandro Fambrini, Claudio 
Chillemi e Max Gobbo. 

Lovecraft ieri e oggi: conver-
sazioni e incontri sugli infl ussi 
del solitario di Providence dai 
suoi primi epigoni fi no alle più 
recenti riletture anglosassoni e 
italiane; con  Ivan Alemanno, 
Andrea Vaccaro, Max Gobbo.   

Dracula Lives!: Francesco 
Brandoli ci racconta la storia del 
ritrovamento di una edizione 
islandese  perduta del Dracula 
di Bram Stoker, molto diversa 
da quella che conosciamo…  

Italian SF Lives?: L’annosa 
questione sulla plausibilità (o 
meno) della SF di ambiente 
nostrano, sui suoi contatti (o 
meno) con la contemporaneità, 
e sulle strategie per scriverla, 
negli incontri con Fabio Cen-
tamore, Dario Tonani, Giulia 
Abbate, Elena Di Fazio, Silvio 
Sosio, Enzo Amandini e Zona 
42. Con una conversazione  sul 
concetto di Neofantastico insie-
me a Franco Zangrilli della City 
University di New York. 

18:30 Alraune, una Lulu artificia-
le; la Weird femme fatale 
di Hanns Heinz Ewers con 
Alessandro Fambrini e 

Hypnos edizioni.
19:00 Pausa cena
21:30 Assemblea World SF
  

09:30 Presentazioni novità edito-
riali delle Edizioni Tabula Fati 
con Marco Solfanelli 

10:00 Incontro con Charles Stross
11:00 Assemblea Italcon 
13:00 Pausa Pranzo 

14:30 Le città possibili. Urbani-
stica fantastica da Utopia 
a Ambergris, passando da 
Lankhmar e D&D a cura di 
Armando Corridore

15:30 Genesi del Silmarillion: 

09:30 Data Astrale 2016.09 Cin-
quant’anni di Star Trek con 
Cesare Cioni e Claudio Sone-
go 

10:00 Futuro Remoto: il futuro può 
insegnarci a vivere il presen-
te? Con Giulia Abbate, Elena 
Di Fazio e autori della colla-
na. Presenta Silvio Sosio

10:30 Dies Irae: incontro con Ezio 
Amandini e Watson editore 

11:00 Incontro con Charles Stross 
12:00 Il neofantastico italiano e le 

accademie americane con-
versazione con Franco Zan-
grilli

12:30 I mostri negli angoli del Mu-
seo: le nuove installazioni del 
Mufant e la  realtà aumen-
tata di Mariano Equizzi; In-
tervengono: Paolo Bertetti 
e Silvia Casolari. Video di 
Mariano Equizzi e Tommaso 
Maresco

13:00 Pausa Pranzo
14:30 L’Occhio di Krishna: quando il 

romanzo d’avventura incon-
tra il retrofuturo. Incontro 
con Max Gobbo 

15:00 L’eredità di Lovecraft; Gli 
orrori Italiani ispirati al so-
litario di Providence a cura 
di Watson edizioni con Ivan 

Alemanno, Max Gobbo e 
Alessandro Bottero

15:30 Da Red Hook a Harlem: l’orro-
re secondo Lovecraft e Victor 
LaValle a cura di Hypnos edi-
zioni con Andrea Vaccaro

16:00 La fantascienza e gli intellet-
tuali. Incontro con Alessan-
dro Fambrini

16.30 Esiste una Fantascienza ita-
liana? Sui dischi volanti mai 
atterrati fra Budrio e Lucca e 
su altri equivoci tutti italiani 
con Fabio Centamore

17.00 Propulsioni d’improbabilità: 
racconti dai confi ni della Zona 
a cura di Zona 42 edizioni

17:30 La scrittura seriale: dal fi x-
up alla saga - L’esperienza di 
scrivere cicli di SF in Italia a 
cura di Dario Tonani

18:00 “Quando la storia diventa 
leggenda”: sette leggende 
italiane ambientate in sette 
epoche diverse e in diff eren-
ti località. Un’antologia di 
Adriana Comaschi presenta-
ta dall’autrice e dalle edizio-
ni  Tabula Fati 

18:30 Presentazioni novità edi-
toriali delle Edizioni Tabula 
Fati. Con Marco Solfanelli 

un’avventura editoriale con 
Paola “Shmi” Cartoceti & 
Francesco Brandoli, a cura di 
Yavin 4 e Italcon 

16.30 Il Cinema e l’espressività 
fantastica della musica con-
temporanea: una serie di 
brevi ascolti chiarifi catori a 
cura di Armando Corridore. 

17:00 “Star Wars – 40 anni della 
Forza…” Tutte  le  guer-
re  stellari - Dalla Trilogia 

Classica per l’Esalogia 
dell’Anakineide al nuovo 
Star Wars della Disney: la 
storia delle avventure di 
Luke e Anakin Skywalker 
raccontata da George Lucas 
nella “Saga delle saghe”. Con   
Filippo “Jedifi l” Rossi & Luca 
“Lucabaldi” Baldissera, a 
cura di Yavin 4 e  Italcon

18:00 Saluti di Chiusura Italcon 
2017

SABATO 27 MAGGIO
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SABATO 27 MAGGIO
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INGRESSO GRATUITO entrambi i giorni

g

dalle 9:30 alle 19:30

dalle 9:30 alle 19:30

09:30 Hollywood Movie 
12:30 Telericordi le sigle dei Cartoni 

Animati più amate
15:30 MovieBlog LIVE con Victor-

laszlo88

17:30 Miwa e i Suoi Componenti in 
concerto

19:00 Karaoke con le sigle dei Car-
toni Animati

09:30 Hollywood Movie 
09:30 Apertura iscrizioni Gara Cosplay
13:30 Karaoke con le sigle dei Car-

toni Animati
14:30 Anime Italian Live Matteo Le-

onetti
15:30 Meet and Greet con la Giuria 

della Gara Cosplay Starconco-
mics

16:00 Gara Cosplay Starconcomics 
17:00 Canta Quiz 
17:30 Premiazioni Gara Cosplay
19:00 Telericordi le sigle dei Cartoni 

Animati più amate


